
 

 

 

                                                                                                                 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 

Via Grecia, 12– Tel. 0883/507979 Fax 0883/959725 - 76125  TRANI (BT) 

Codice meccanografico BAPS11000R  - Codice fiscale 83002450720 

p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it  e.mail: baps11000r@istruzione.it 

   Trani ( fa fede la data del protocollo) 

  
COMUNICAZIONE N. 199 

 
Al PERSONALE DOCENTE 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI GENITORI 

Al DSGA E AL PERSONALE ATA 
Al SITO WEB   

 AGLI ATTI 
SEDE 

OGGETTO: Misure adottate in attuazione della Direttiva n. 1/2020 emanata dal DFP, recante 
“indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 2020”. 

 
 Si comunicano le disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico in attuazione della Direttiva n.1/2020 
del DFP recante “indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni fuori dalle aree di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 6 
2020”. Le seguenti misure hanno valore di indicazioni cogenti sino al 15 marzo 2020 per il personale 
scolastico,  gli alunni, i genitori e il personale esterno che a vario titolo abbia accesso agli uffici ed ai 
locali scolastici. 
  
 

1. ORDINARIO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. 

 
In premessa si specifica che, secondo quanto previsto dalla Direttiva 1/2020 e dalla 

successiva NOTA MIUR 4693 del 26 febbraio 2020, gli Uffici dell’Amministrazione situati nelle zone 
non soggette a misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica continuano ad 
assicurare la normale apertura e il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali. Attività che 
verranno espletate secondo le procedure di seguito indicate. 

Le attività scolastiche legate al funzionamento degli uffici ed alle attività didattiche sono 
confermate secondo l’usuale orario di ricevimento al pubblico  e secondo il normale quadro orario 
delle lezioni.  
 

2. VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, 

SCAMBI/GEMELLAGGI, GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

 Secondo il DPCM del 25.02.2020 le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione,  tutte le 
iniziative didattico-educative legate a scambi e/o gemellaggi, le azioni di mobilità relative a progetti 
ERASMUS all’estero sono sospese. Sono da ritenersi, altresì, sospese le fasi distrettuali, provinciali o 
regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi, già programmate. Tale disposizione è valida fino al 15 
marzo 2020 

LICEO SCIENTIFICO V. VECCHI - C.F. 83002450720 C.M. BAPS11000R - AOO - AOO

Prot. 0001038/U del 04/03/2020 09:00:30

mailto:baps11000r@pec.istruzione.it
mailto:baps11000r@istruzione.it


 
   

3. PCTO ( ex alternanza Scuola Lavoro) 

 Sono da ritenersi sospese fino al 15 marzo 2020 tutte le attività esterne agli edifici scolastici, 
organizzate per la reaIizzazione  dei  percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ( ex 
alternanza Scuola Lavoro). Pertanto i moduli “teorici” programmati all’interno dell’istituto avranno 
luogo regolarmente. 
 

4. ASSENZE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Il personale scolastico e gli studenti che si assentino per malattia per un periodo superiore ai cinque 
giorni  saranno riammessi su presentazione di certificato medico di rientro a Scuola. Tale obbligo è 
ripristinato per tutti, sull’intero territorio nazionale, in deroga a qualsivoglia altra disposizione in 
merito. I docenti  della prima ora, in stretta collaborazione con i coordinatori di classe, vigileranno sul 
rispetto della disposizione. 
. 

5. MISURE DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E NORME IGIENICHE 

DA OSSERVARE  

 
1) lavaggio delle mani prima delle mani all’uscita dai bagni; 
2) aerazione dei locali scolastici (aule, uffici, aree dei servizi igienici) nei 10 minuti che 

precedono l’ingresso del personale e degli studenti; 
3) aerazione dei locali scolastici (aule, uffici, aree dei servizi igienici) per 5 minuti al cambio 

d’ora, avendo cura di evitare correnti d’aria; 
4) igienizzazione quotidiana e periodica, con i prodotti messi a disposizione dalla presente 

istituzione scolastica, come da indicazioni del Ministero della Sanità: 
 dei pavimenti di tutti i locali scolastici, dei servizi igienici, dei davanzali e degli arredi, al 

termine delle lezioni; 
 dei servizi igienici dopo la ricreazione; 
 delle superfici dei banchi e delle cattedre in corrispondenza della ricreazione , nonché in 

caso di necessità. 
  

ALTRE MISURE DATORIALI 
 

I genitori sono invitati a limitare al massimo ed ai casi di effettiva necessità gli ingressi posticipati e le 
uscite anticipate dei propri figli, così come la consegna al personale ausiliario di materiale didattico e 
personale in orario di lezione, per consentire lo svolgimento delle funzioni prioritarie di vigilanza e di 
pulizia.   
E’ sospeso sino al 15 marzo 2020 il ricevimento nella sala docenti dei rappresentanti delle case 
editrici e delle ditte esterne che richiedono la consegna in ambito scolastico di depliant o cataloghi 
che potranno essere comunque inviati via email o spediti tramite posta ordinaria. E’ invece ammessa 
la consegna/ritiro tramite pacco postale secondo le usuali modalità. 

 

L’istituzione scolastica assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web  di tutte le 
disposizioni emanate a livello governativo e ministeriale in materia di misure e raccomandazioni atte 
a contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare ha informato e continuerà ad 
informare tempestivamente sui comportamenti corretti da seguire emanati dal Ministero della 
Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. 

Si richiama, infine, l’attenzione dell’intera Comunità Scolastica al rispetto di  atteggiamenti il più 
possibile improntati alla cautela ed alla prudenza. Preme sottolineare che il comportamento migliore 
da tenere è quello di attenersi alle prescrizioni pervenute dagli organismi competenti, in primis il 
Ministero della salute ed il Dipartimento della protezione civile, tutti improntati al principio di 
massima precauzione, senza inutili e pericolosi allarmismi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Angela TANNOIA 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93) 

                             
 

a.a.:mr.v. 


